LESSON VI	37
B.	Rispondiamo
1. Parlano italiano quest! student!? 2. £ Arturo studio
so e diligent^? 3. La traduzione e facile? 4. Recita
Elena una poesia ? 5. Apre il bidello una porta ? 6. Chiu-
dono i libri quest! ragazzi? — 7. No, Carlo non chiude
nessuna finestra. 8. Questa sala non e grande. 9. No,
quest! ragazzi non sono ne attivi n£ diligent!. 10. Si, il
fratello d'Elena £ pigro. IL SJy il bidello pulisce la sala.
12. Questa poesia ha dodici versi.   	   13. Quanti ragazzi
ci sono in questa classe ? 14. — Ci sono undid ragazzi in
questa classe. 15. E quante ragazze ci sono? 16. —Ci
sono otto ragazze. 17. I quaderni sono aperti; perch& gli
student! non scrivono? 18. —Non scrivono perchd non
hanno n& penne n& inchiostro. 19. Perch£ non scrive Lei ?
20. —Nonscrivoperch^noncapiscolanuoyaregola, 21. Lei
non & diligente. 22. Ora chiudiamo i Hbri e parliamo italia-
no, 23. I libri sono chiusi, un alunno parla, e gli altri
ascoltano. 24. Quando ascoltiamo e capiamo, impariazno.
25. Se non ascoltiamo, non impariamo nulls.
C.	L If you don't listen to the professor, you don't learn any-
thing.   2. Are these lessons difficult, John?   3. —No, they are
easy.   4. When I understand the rules, these lessons are never
difficult.   5. We learn rules and recite little poems.   6. Don't we
memorize anything today?   7. —Yes, we memorize ten lines.
8. How many new wordsl are there in this little poem ? 9. — There
are nine new words.  10. Charles, where are you looking?  11. You
are looking neither at the blackboard nor at the professor; you are
not diligent.  12. Now we begin the reading of a new story. 13. We
read it.
D.	1. The door is open: why does Albert never close the door?
2. — He never closes the door because he is lazy.   3. Mary closes
it; now the door is closed.   4. Don't we learn any new verb today?
1 For greater emphasis, place the adjective new after tlie noun vx>rds.

